
FARMACIE DI TURNO
Farmacia S. Lorenzo
Piazza G. Cantore, 1 0461/823529

OSPEDALI
S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA
Lunedì - venerdì ore 20/8
Sab. e prefestivi dalle 8 alle 8
Dom. e festivi continuato
telefono 915809

AMBULANZE
Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP
Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO
Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Multe 0461/884420/1/5/6
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO
Via Lavisotto 125 0461/902777

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI
0461/930002
0461/826840

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021
Trentino Trasporti 821000
Autostrada A22 980085

LORENZO BASSO

Responsabilizzare i giovani
all’uso dei nuovi media,
inaugurare nuovi percorsi di
apprendimento legati alle
tecnologie digitali e,
soprattutto, evitare
diffidenze nei confronti
dell’innovazione
informatica. Nel corso
dell’incontro «La sfida
educativa ai nuovi media» -
organizzato nei giorni scorsi
dall’associazione Adam
presso la scuola elementare
di Meano - il direttore del
centro di formazione degli
insegnanti trentini Luciano
Covi ha delineato alcune
linee guida per la
formazione degli scolari,
evidenziando come
«rinunciare all’apertura ai
nuovi mezzi di
comunicazione significa
scartare una parte
significativa della realtà
sociale».
L’incontro, promosso
dall’associazione di
volontariato del sobborgo
(con il patrocinio della
circoscrizione, dell’Istituto

comprensivo Trento 7 e
dell’Agenzia provinciale per
la famiglia, oltre alla
partecipazione delle
parrocchie e del polo sociale
di Gardolo), è stato indetto
per avvicinare insegnanti,
educatori e genitori al tema
delle nuove tecnologie. In
particolare, al centro del
dibattito, che ha coinvolto
buona parte del corpo

docenti impiegato nelle
strutture scolastiche della
circoscrizione, il rapporto
tra strumenti di
comunicazione di massa
(come computer, tablet,
smartphone) e giovani
generazioni. Ne è emersa
una realtà complessa, nella
quale viene messo in
dubbio, a detta di Covi, «lo
stesso monopolio educativo
riconosciuto fino ad oggi alle
scuole». «Se infatti - ha
chiarito - fino a poco tempo
fa i docenti e i genitori
veicolavano soprattutto dei
contenuti, ovvero un sapere
formato da concetti
convenzionali, ora sono
chiamati soprattutto a
insegnare i metodi per
gestire in modo
responsabile la mole di
informazioni reperibili sulla
rete».
Per quanto riguarda, invece,
la sicurezza dei più giovani
nell’utilizzo dei nuovi media,
è intervenuto l’educatore
Mauro Cristoforetti, di «Save
the children - Italia», che ha
suggerito di mantenere un
certo controllo sulle
tecnologie usate dai figli.

Padre «Pachi» è tornato a casaSAN DONÀ
Festa per monsignor Tomasi,
arcivescovo ausiliare di Lima

Il santo del giorno
Angelo è annoverato tra i primi Carmelitani che dal
monte Carmelo tornarono in Sicilia. Morì a Licata per
mano di uomini empi nel 1225.Venerato come
martire, ben presto fu edificata una chiesa sul luogo
del suo martirio, e ivi venne deposto il suo corpo.

Auguri a
Caterina
Gregorio

e domani a
Benedetta
Lucio

A. Branduardi

Il 7 aprile del 2002 nella Basi-
lica di Lima (Perù) il Cardina-
le della capitale andina mon-
signor Juan Luis Cipriani Thor-
ne consacrava vescovo il fra-
te francescano di origine tren-
tina padre Adriano Tomasi, as-
sieme ad altri due sacerdoti.
La Santa Sede lo nominò ve-
scovo titolare di Obbi e ausi-
liare dell’Arcidiocesi di Lima.
A distanza di dieci anni l’umi-
le e intraprendente missiona-
rio trentino, che da 44 anni
opera in terra peruviana a fa-
vore della cultura ed educa-
zione della comunità sino-pe-
ruviana, è stato artefice (gra-
zie anche alla collaborazione
di tanti benefattori della co-
munità francescana trentina)
di numerose strutture per da-
re risposte concrete ai biso-
gni della popolazione meno
abbiente di alcune zone della
metropoli e dei dintorni. Un
lavoro silenzioso (nello stile

dell’uomo) ma davvero pre-
zioso a favore di una comuni-
tà che vive situazioni di pre-
carietà e disagio.
In occasione del decennale del
suo episcopato, Padre Pachi
(come è affettuosamente chia-
mato oltreoceano il presule)
ha fatto ritorno alla terra na-
tìa per rincontrare i propri fa-
miliari, festeggiare il 50° di ma-
trimonio del fratello Luigi (Gi-
no) ed incontrarsi con le co-
munità che da sempre sosten-
gono la sua opera di promo-
zione umana.
Fra le sue uscite ufficiali vi so-
no due importanti appunta-
menti. Il primo, grazie all’ini-
ziativa del Gruppo missiona-
rio di S. Donà e dei frati fran-
cescani di Trento, è fissato per
domani con il pellegrinaggio
al Santuario di Pietralba. Un
pullman partirà da S. Donà al-
le 12,45; alle 16 il vescovo ce-
lebrerà la SS. Messa e quindi

alle 17 seguirà un momento
conviviale (per informazioni
0461.231755, cell. 329.0025688
oppure 0461.983122, cell. 349.
2897736).
Domenica 20 maggio alle 9.45
celebrerà la SS. Messa a Mon-
tevaccino, paese natale del pa-
dre dove Padre Pachi ha vis-
suto gli anni della sua infanzia
frequentando la scuola loca-
le. Alle 11 nella sala circoscri-
zionale del Centro sociale pre-
senzierà all’inaugurazione del-
la mostra retrospettiva in suo
onore dal titolo «Ut Serviam –
Per servire: dalle Dolomiti al-
le Ande sull’esempio di S.
Francesco d’Assisi». Attraver-
so foto d’epoca, ritagli di stam-
pa, locandine, depliant e testi-
monianze è stata ricostruita,
a cura della sezione cultura
del Circolo Comunitario di
Montevaccino, la vita e l’atti-
vità pastorale dell’illustre re-
ligioso.

LE MOSTRESpazio al Sas. In piazza Batti-
sti «Deserti e montagne a est
e ovest del mondo»: l’iniziati-
va è il risultato del progetto
didattico realizzato dagli stu-
denti dell’Istituto delle arti
Vittoria di Trento e dalle stu-
dentesse della Fondazione Ka-
la Raksha di Ahmedabad (In-
dia). Orario: 9-13 e 14-17.30,
chiuso il lunedì.
Museo diocesano tridentino. 
L’esposizione intende narra-
re la storia della Torre civica
e delle sue fasi costruttive. Fi-
no al 27 maggio, orario: 9.30-
12.30 e 14-17.30; chiuso tutti
i martedì.
Gallerie di Piedicastello. «Ri-
torno sul Don 1941-1943». La
guerra degli italiani in Unio-
ne Sovietica. La mostra riper-
corre l’intera vicenda dell’Ar-

mir dall’invasione della Rus-
sia nell’estate 1941 allo sce-
nario finale che inghiotte 100
mila soldati italiani sul Don.
Dalle 9 alle 18, lunedì chiuso.
Fino al 30 settembre.
Palazzo Roccabruna (Via San-
tissima Trinità, 24). L’impres-
sione del colore. Montagne in
fotocromia 1890-1910. In mo-
stra le stampe a colori realiz-
zate con il procedimento mes-
so a punto a fine ’800 dalla dit-
ta Orell Füssli di Zurigo. Fino
al 6 maggio 2012, orario: mar-
tedì venerdì 10-12 e 15-18, sa-
bato e domenica 10-18; lune-
dì chiuso.
Palazzo della Regione (piazza
Dante). Mobili, oggetti d’arre-

damento, opere d’arte sacra
e sculture in legno ed in mar-
mo. Orario: da lunedì a vener-
dì dalle 15 alle 20, sabato e do-
menica dalle 10 alle 20. Ingres-
so libero. Fino al 6 maggio.
Gallerie di Piedicastello. Ha ot-
tenuto un buon successo il
concorso «Biennale Giovani»,
finalizzato alla mostra bien-
nale «A rebours. L’arte dei gio-
vani ripensa la storia», rivol-
to agli studenti degli ultimi
due anni degli istituti d’arte e
dei licei artistici del Trivene-
to e organizzato dalla rivista
«AreaArte». Le scuole che
hanno partecipato sono sta-
te 20 di cui 12 in Veneto, 5 in
Trentino Alto Adige e 3 nel
Friuli, per un totale di 1.158
studenti. Fino al 10 giugno, da
martedì a sabato, ore 9-18.

Successo per l’evento organizzato dall’associazione Adam

Nuovi media, sfida per genitori e prof
MEANO

URGENZE
E NUMERI UTILI

CITTÀ

Natalicchio Sebastiano -
Gardolo-piazza Libertà
11; Eccel Antonella -
Gardolo-via al Pont dei
Vodi 2; Pedrotti Bruna -
Gardolo-via Canova 21;
Pomarolli Eraldo -
Gardolo-via Soprasasso
4/2; Tebri Paolo - largo
Carducci 6; Hermes Srl -
largo Medaglie D’Oro 9;
Faiferri Igor - largo Porta
Nuova 1; Campo
Giuseppe Fabio - piazza
Battisti 24; Veber Katia -
piazza Cantore 14;
Stazione Ferroviaria -
piazza Dante; Sannicolo’
Gabriele - Piazza
R.Sanzio, 9; Torresani
Giuseppe - piazza
S.Maria 15; Dispinzeri
Federico - piazza Vicenza
20; Turco Maria Cristina
- Roncafort-via
Caneppele 34; Pastore
Rita - via Bolghera 65;
Zeni Mattia - via
Brennero 34-36; Chiogna
Riccardo - via Brescia 48;
Dorigoni Giovanni - via
del Suffragio 114; Grott
Thomas - via Einaudi 2;
Vettori Renato - via
Ghiaie 18/4; Lazzeri
Mauro - via Giusti 41;
Ghezzer Paolo - via
Gorizia 19; Pisoni
Annamaria - via Grazioli
170; Cadrobbi Maria
Cristina - via Lunelli 22;
Taverna Livio - via Marco
Apuleio 28; Groff Stefano
- via Medici 48;
Bortolotti Luca - via
Milano. 44; Pisoni Laura -
via Oberziner 1; Odorizzi
Daniele - via Perini 135;
Barone Tania - via
Pranzelores 54; Bar Al
Marinaio - Via Ragazzi
del ‘99; Iuni Fiorella Rita -
via Rosmini 61; Bassani
Elisabetta - via S. Croce
84/86; Vaiz Mariagrazia -
via S.Pio X 21; La
Rivisteria - via S.Vigilio
23; Forgione Gianluca -
via San Bernardino 30/1;
Lucin Alessandro - via
Verdi 38; Isolani Fausto -
viale Rovereto 2.

Ecco le edicole
aperte domani

IN BREVE
DOMANI CAMMINATA DEMOCRATICA A POVO
� Quarta edizione per la «Camminata democratica» con festa del
tesseramento per i circoli  Pd di Povo e Villazzano. Il ritrovo è alle
ore 15 di domani, domenica 6 maggio, alla baita degli Alpini al
Moronar (sulla strada per il passo Cimirlo), con un «momento di
riflessione» intorno al tema: «L’autonomia ieri e oggi: due regioni a
confronto Trentino e Veneto» con Giuseppe Ferrandi (direttore del
Museo storico di Trento), Roberto Fasoli (consigliere Pd del Veneto) e
Michele Nicoletti (segretario provinciale Pd). Seguirà degustazione
di vini e formaggi a «chilometri zero».
DOMANI RIAPRE IL BIVACCO BAILONI
� La Sat Bindesi di Villazzano ha organizzato per domani la
consueta festa di apertura dell’attività al Bivacco Bailoni in
Marzola. Come tradizione sarà celebrata la Messa e proposto il
consueto pranzo «satino».
MATTARELLO: STASERA ORGANO, STRUMENTI E VOCI
� Ultimo incontro questa sera della quinta edizione della «Trilogia
per organo, strumenti e voci»: l’organista padovano Roberto
Bonetto e il clarinettista veronese Paolo Forini propongono alcune
pagine di sicuro effetto, nate per altra destinazione strumentale e
qui trascritte per clarinetto e organo. I brani per clarinetto e organo
di Mozart, von Weber e Rossini sono alternati a pezzi prettamente
organistici di Martini e Bellini, particolarmente adatti alle sonorità
brillanti dell’organo ottocentesco Agostini della chiesa parrocchiale
di Mattarello. Inizio alle ore 21.
A SARDAGNA CORSO SULLE PIANTE OFFICINALI
� Ci sono ancora posti disponibili per iscriversi al corso
professionale su «Tutti i segreti e il fascino delle piante officinali».
L’iniziativa (20 ore complessive) si terrà a Villa Rizzi di Sardagna:
info ai numeri 0461 277290; 0461 989964; 336 252190; quota
di adesione 30 euro o 20 per i soci Acli. Prima lezione martedì 8
maggio dalle 14.30 alle 18.30.

Un bambino al computer

INVESTIGAZIONI PER
INFEDELTÀ - DIVORZI - AFFIDO MINORI

ASSENTEISMO - RECUPERO CREDITI
PERIZIE CALLIGRAFICHE

R2010501Trento, V. Grazioli 100       0461 23 90 90
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I cittadini hanno a disposizione un nuovo strumento per

dialogare con il Comune.

Dalla homepage del sito www.comune.trento.it, si può accedere

alla piattaforma SensoRcivico, realizzata dal Consorzio dei

Comuni in collaborazione con il Comune di Trento, registrarsi e

inviare segnalazioni, suggerimenti e reclami.

Il cittadino può inoltre georeferenziare i propri messaggi con

l’utilizzo di una mappa, consultare le segnalazioni pervenute e

le risposte pubblicate, inserire commenti.

Le richieste sono prese in carico dall’Ufficio Relazioni con il

pubblico, che fornirà le relative risposte in forma privata o

pubblica, a seconda di quanto scelto dal cittadino.

Info:  numero verde 800/017615 � comurp@comune.trento.it

SENSORCIVICO:
UN NUOVO MODO PER
DIALOGARE ON LINE
CON IL COMUNE

L2040407

NUOVA SEDE VIA PAGANELLA 42 - LAVIS (TN) - 0461 420150 
www.nikomoto.it - trento@nikomoto.com
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